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SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2020 PERSONE FISICHE Periodo di imposta 2019 

PROTOCOLLO N. 20112710512016980 - 000004 DICHIARAZIONE presentata il 27/11/2020 

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 

FALLIMENTARE O 

DELL'EREDITA', ETC. 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 

TELEMATICA 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Quadro RW: NO Quadro VO : NO Quadro AC: NO 

Dichiarazione correttiva nei termini : NO 

Dichiarazione integrativa : NO 

ISA: NO 

Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO 

Eventi eccezionali 

Cognome e nome 

Codice fiscale 

Partita IVA 

Cognome e nome 

Codice fiscale 

Codice carica 

: NO 

PIZZOFERRO FORTUNATA 

Data carica 

Data inizio procedura 

Data fine procedura 

Procedura non ancora terminata: 

Codice fiscale societa' o ente dichiarante 

Codice fiscale dell'incaricato:  Soggetto che ha 

predisposto la dichiarazione: 1 Ricezione avviso 

telematico controllo automatizzato dichiarazione: 

NO 

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO 

Data dell'impegno: 19/10/2020 

Codice fiscale responsabile C.A.F.: 

Codice fiscale C.A.F.: --

Codice fiscale professionista 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 

certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 

tenuto le scritture contabili : ---

Quadri dichiarati: RB:1 RN:1 RS:1 RX:1 LM:1 

Invio avviso telematico controllo automatizzato 

dichiarazione all'intermediario: NO 

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO 

Situazioni particolari: --

Esonero dall'apposizione del visto di conformita': NO 

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla 

normativa vigente. 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 27/11/2020 
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SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2020 PERSONE FISICHE Periodo di imposta 2019 

PROTOCOLLO N. 20112710512016980 - 000004 DICHIARAZIONE presentata il 27/11/2020 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome 

Codice fiscale 

PIZZOFERRO FORTUNATA 

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Quadri compilati : RB RN RS RX LM 

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO 

LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO 

LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO 

LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO 

RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 

RN026001 IMPOSTA NETTA 

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 

RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE 

RN045002 IMPOSTA A DEBITO 

RN046001 IMPOSTA A CREDITO 

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 

RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 27/11/2020 

2 

42.458,00 

5.479,00 

767,00 
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Periodo d'imposta 2019 

Riservato alla Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

Data di presentazione 

I 

COGNOME 
!PIZZOFERRO

NOME 

1
FORTUNATA 

RPF 

CODICE FISCALE 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLO 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 20161679 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla pro

tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs.10112018. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dali lrasmessi allraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalilà di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposle_ 
La base giuridica del lraltamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è inveslita 
l'Agenzia delle Entrale (art. 6, §1 lell. e) del Regolamento). 

CONFERIMENTO DEI DATI 
I dali richiesti devono essere fornili obbligaloriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in maleria di dichiarazione dei redditi. 
Se i dali riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stali comunicati all'Agenzia delle Entrate. 
L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati pu0 far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posla elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrale informazioni e aggiorna
menti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti� 
Ai sensi dell'art, 9 del Regolamenlo UE 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dali personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 
5e del 2 per mille dell'lrpef. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ra
tifica delle intese stipulate con le confessioni religiose, 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. 
L'effettuazione della scelta per la deslinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decrelo legge 28 dicembre 2013, n� 149, con
vertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta è facoltalivo e richiede il conferimento di dati particolari. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservali fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione 
di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorilè giudiziaria. 
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la deslinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle en
Lrate di effettuare i conlrolli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conser
vati per il tempo necessario a consentire al destinalario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritli: Lale periodo coincide con il termine di prescrizione or
dinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dali personali saranno trattati anche con sLrumenli automatizzali per il tempo slreltamenle necessario a conseguire gli scopi per cui sono stali raccolti. L'Agenzia delle Entrale attua idonee 
misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Enlrate impiega idonee misure di sicurezza, orga
nizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla dislruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello pu0 essere consegnato a 
soggelli intermediari individuati dalla legge (cenlri di assislenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello al
l'Agenzia delle Entrate. Per la sola allività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dali entrano nella loro disponibilità e salto il loro di
retto controllo 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I suoi dali personali non saranno oggetto di diffusione, luttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adem

piere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; 
- ai soggetti designali dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al Lratlamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 
- ad altri eventuali soggetti Lerzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel ri-

spetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dali personali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Tilolare del trattamento dei dali personali è l'Agenzia delle Enlrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
L'Agenzia delle Enlrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per queslo Respon
.. bjo dol lrallam�nlo. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate,dpo@agenziaentrate)t 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L'interessato ha il diritto, in qualunque momenlo, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dali fomili atlraverso la consullazione all'interno della propria area riservala, area Con
sultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate, Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la retlifica dei dati personali inesatli e l'integrazione di quelli incom
pleti e di esercitare di ogni altro diritlo ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. 
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Enlrale, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta eletlronica: 
Qualora l'interessalo ritenga che il lratlamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garanle per la Protezione dei □ali Personali, ai 
sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento, Ulteriori infom,azioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dali personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei 
Dati Personali all'indirizzo www_garanteprivacyJt 

CONSENSO 
L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessali per il traltamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuli ad acquisire il consenso degli interessati sia 
per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'alto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia 
per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad allri intermediari 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effeltua la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per 
mille dell'lrpef. 

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari dal trattamento sopra indicati. 



Codice fiscale (') 

TIPO DI DICHIA
RAZIONE 

DATI DEL CON
TRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 
Oa compilare 
tolo se variata 
dal 1/112019 
alla data 
di presentazione 
della 
dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO 
DI POSTA 
ELETTRONI
CA 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101/2019 
DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2020 
RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

Quadro 
RW 

Quadro 
vo 

Comune (o Stata estero) di nascita 

TARANTO 

6 

Accettazione 
eredità giacente 

one 

Liquidazione 
vofonlaria 

Quadro 
AC 

tutelalo/e 

7 

Immobili 
sequestrali 

Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo 

Frazione 

Telerono 
prer1sso 

une 

PADOVA 

une 

Stato federato, provincia, contea 

Indirizzo 

Cellulare 

ISA 

8 

Staio giorno 

Data della variazione 
giorno mese 

Correttiva 
nai termini 

Provincia (algia) 

TA 

mow 

AMO 

lndiri= di posla elettronica 

51ato eslero di res 

Locell!à di roàltleiwa 

giorno 

29 

Dichiarazione 
inlegratlve 

Date di nascita 

Periodo d'impo&la 

Domicilio 
flacale 
dlV8t'SOdaNa 
ru11danza 

anno 

Eventi 
eccezionali 

9 4 02 4 1

giorno 

Numero civico 

Oichlareidona 

=�11:' 2 

ec,omun 

NAZIONALITA' 

O Estera 

-OA COMPILARE 
•;;i;E RESIDENTE 

�
ALL'ESTERO 

i NEL2019 

'j 2 Italiana 
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Data di nascita 
giorno 

Comune (o Slalo estero) di nascila 

amune o a o es ero 

RESIDENZA ANAGRAFICA 

�'11'.mALE 
Rappmeentante Frazione, vla e numero civico/ Indirizzo estero 

residenle all'estero 

Dala di inizio procedura 
g1omo 

Procedure non 
ancora lerminala giorno 

me 

Data di llne procedure 
mese 

giorno 

Telefono 
prefisso 

"'"° nnno 

Codice fiscale società o ente dlcri1aranle 

�c,
C
,-
AN""o

'"'N""E
"

RA
=

l
--'"--..,----.,.,..------,-------------------- -- -------�----------------�--

!!1MPRESE 
N Tipologia apparecchio (Riservata ai oonlribuenti che esercitano attivilé d'impresa) 

�
-

IM
_
P
_
E
_

G
-

NO
-

A
-

LlA 
_____________________________________________________________ _ 

��:c:�:�fcZ�
ONE 

ZRlservato 

�all'incaricato 
Codice fiscale dell'incaricato  

fii 
� 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 1 
Ricezione avviso telemauco controllo 
automatizzalo dichiarazione 

Cl'.'. giorno 

Ricezione altre comunicazjoni telematiche 

a_ Data dell'Impegno 19 l O 2 O 2 O 
FIRMA DELL'INCARICATO 

X 
;;;!------------------=-----------------------------..... ------,--,,,-,,---,--------
�VISTO DI 
[YCONFORMITA 
f2 Riservato al C.A..F i5 ° al profeuionisla 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F. 
l) --------'-------'----------------------------------------------

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale del proressionlsla 

eodlcetl\$(!811 o paill!II JVA del 199Q0,00 <ll�rso dal certificatore che ha predlsposlo 
Ja djchiatàiJlioe e tenuto le scriUUIII coi,1a�l1 

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D,Lgs, n 241/1997 

(') Da compilare per i soli modelli predisposli su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia conl1nua 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 
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Codice fiscale (*) I 

·Qlft1�••1c11...ii• 
averwmpllato11Hagalo 
l,eguentlquadrl(barr■re 
le011Hlladlain!11H11,11-
=) 

Situazioni 
C�lfce 

E11l)f)!ilo dal!'appos\iiot\, 
partlcolan del �"10 d1 ccnlonntté 

In�I011VV\$0 1e1emat1co cont\bllo 
automatlùato dlciilarazlone-8!l1infèrlned(ano 

c;oN lAFll�MA SI ESPRIM� ANCHE 
Il CONSENSO AL TRATTMIENTO 
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE 
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE 

lnvlo-allre comù�liml 
telametlchesllllnJ�edlarlo 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altrt) 

FORTUNATA PIZZOFERRO 

(*) Da compilare per i soli model li predisposti su fogli singoli, owero su moduli meccanografici a striscia continua. 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 

QUADRO RB 
REDDITI 
DEI RB1 

Utilizzo 

5 9,oo 9 

Tassazione ordinaria 

CODICE FISCALE 

I] 
REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Cedolare secca 21 'k Cedolare 
FABBRICATI " 

Mod. N. LhJ 

E ALTRI DATI ,:----'--,,=r.r.-:==.,.....----'-----,,�·--
oo

�----,,:.:,r.:::-"'""'-'='ii,ì;;==--- --..:;;r---..,._,;r.r.;,,,.---',,;ah,;;.---- --;,,:::r.:r.::,::""T.;.=::. 0818960 
percentuale Sezione I 

Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i 
fabbricali 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

RB2 

RB3 

Tassazione ordinarla 
,00 

Utilizzo 
1 

Tassazione ordinaria 

,DO 

4
100, 000 

La rendita cara- ---�,r.:::m:;-;:;;:r..:r.r.:---------,;;..;;;.;;;.-.....,.--
-
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o N o 

se 
;;; 
_J w o 
w 

fz w 

_J w o 

staio /col. 1/ va 
indicata senza 
operare la 
rivalut•ziQne RB4 

RB5 

RB& 

RB7 

RB8 

RB9 

Utilizzo 
2 

Tassazione ordina,ta 
REDDITI 13 IMl'QNIBILI 

REDDITI 

1 MPONIBILI 

,00 

Utilizzo 
669,oo 2 

24,oo 9 

Tassazione ordinaria 

,00 
�t:r.it:i: Utilizzo 

24,oo 5 

Tassazione ordinaria 
1J 

,00 
Utilizzo 

,OD 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI ,�C;P. 
1A 15 NON ,, ,00 ,00 lì.lPQNI

Bb 111!1< • ���luale (!!� di 
28 '100,000 9 • 

,00 
q,S8880 

percentuale 
'100,000 

Cedolare secca 21 % Cedolare 
14 

,00 15 

--
gl Pl'fCl!11tl.lale 

3 294 '100,000 

Cedolare secca 21 % 

e:: Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10°/o lmmoblli non locati 
� 

n 1s 11 11 
w ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
�T_O_T_A_L_I 

___ 
R
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B
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O
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--,7.",-------'
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-
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� lnlpo&f• cedola,e 1�8 liJIJ!OltO. Totale lrnPOtta 
�t«a cedolare secca 21 % cedolare� 10% �cedolare a.ecdl 
::i; 

RB11 ' 
,oo ' ,oo ,00 

�SSaezzilÌco;;n�e�liil-------;N�.�d�i n;,.g:o;--�M�o�d..,. N;-, -===:'.::;81�1�1=:liiiiiiiii[aj��iiiJiiiii;�����;_;;::::;CQd�IOt:;:uftl<tl>:;;.;-;;---�c:od;l;ct�r;do�n�tlfl;ca�Uv:o�co;;;;;nlnl�H:0
---

,:,eoo�..,�!�':"'���:0:.,�oit�G�l/l���-

�:,;:,1��;• •• RB21 • " 

�1oa,;,,no 
RB22 

� RB23 
o:-----_;.==--'----------------------------�--�-----'---------------'-'----------� 

� n Barrare la casella se si tralla dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente 
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QUADRORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

CODICE FISCALE 

[
REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE {'Nldlcare zero se il risultato è negativo) 

RNS IMPOSTA LORDA 

RN& 

RN'7 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detraztone cenoni di 
RN12 locazione e affino lerreni 

(Saz. V del quadro RP) 

RN13 Oeli'azlone oneri ed erogazioni liberali 
S,z., I quàdro RP 

RN 14 Dalrezione spese Sez. lii-A quadro RP 

RN15 Detrezione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN 16 Dalrezione oneri Saz. IV quadro RP 

Totale detrazione 

RN17 Detrazione Sez. VI (quadro RP a quadro RC) 

Rllstduod�• RN 18 S1811-up perlodood'lmposta 201s 

Residuo de\raZfc,ne 
RN19 &art-up periodo d'imposta 2011 

Residuo delra2ione 
RN20 atai,.,<JJ1 P8l1odo d'itnpoata 2018 

RN21 � ltM&tfmenU start up 
�.Vi diii quad111 RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Delrezione spesa senltaria per determinate patologie 

,00 

.oo ,00 

por -�

,00 
J 

,00 

■ Qldldl 
,00 

,00 

Forze Armale 1 

RN47, col. 1. Mod. Redditi 2019 

,00 

RN47, col. 2, Mod. Reddili 2019 

,00 

RN47, col, 3, Mod, ReddiU 2019 

,00 

RP80col.6 

,00 

Riacquisto prima case Incremento occupazione 

,00 

767,oo 

,00 

pl!<IMl•rnllio,I•� 

.oo 

,00 

Detrazione ulillzzsta 

,00 

(50% di RPS0) 

,00 

Detrazione utilizzala 

,00 

Detrazione uliHzzata 

,00 

Delrazione utilizzala 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

,00 

RN24 Crediti d'imposta che generano rasldul 
,OD 

Mediazioni 

,00 

Negoziazione e Arbitrato 
,00 

,00 

RN25 TOTALE Al TRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somme dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RNS- RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negallvo) 

RN27 Credito d'lmpoala per allri Immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'impoala per abilazione princlpale - Sfama Abruzzo 

RN2D 
Credili d'lmpoala per redditi prodolll all'estero 

(di cui derivanti da imposle figurative ,DO l 
2 

Cultura 
'

RN30 Credito imposta Scuole 

Videosorveglianza 

RN31 Crediti residui per delrezionl Incapienti 

Crediti 
RNl2 d'imposta 

Fondi comuni 

Erogazione sportiva 

Bonifica ambientale 

Importo rata 2019 

,00 

Importo raia 2019 
J 

Importo raia 2019 

Totale credilo 
' 

,00 

T ola le credito 

,00 

Totale credito 

,00 

(di cui ulteriore detrazione per figli 

,00 Altri crediti d'imposla 

Totale credito 

,00 ,00 

Totale credilo 

,DO ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito utilizzalo 

,00 

Credito utirizzeto 

,00 

Credilo utilizzato 

,00 

,00) 
2 

,00 

Credilo utilizzato 

Credito utilizzalo 
,00 

,00 

767,oo 

.oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 





QUADRORX 
RISULTATO 
DELLA 
DICHIARAZIONE RX1 IRPEF 

Sezione I 
Debiti/Crediti 
ed eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

; 
o 

:: 

g> 

o 
È 
o 

o 

!2 
;;; 
..J w o 
w 

� 
f-z w 

j w o 
� z w 
(!) 
<( 

o 

z w :::;; 
w 
s 
o 

<i 
w 
:::;; 

o 

z 
o 
u 

Sezione Il 

Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiarazioni 

RX2 Addizionale regionale IRPEF 

RX3 Addizionale comunale IRPEF 

RX4 Cedolare secca (LC) 

RXS lmp. sosl premi risullalo 
e welfere aziendale 

RX7 Imposta SOlllituUve di 
capfl8Jl l!!ll!tt, (RM sez. V) 

RXB lmpPàla sosUtuliva redditi 
di Cllp!Jale (RM sez. V) 

lmpòlta SOllltuUY11 
RX9 P,ovetlU da d�U 

a garanzia (RM sez. VII) 

Imposta aostitullve 
RX10 rivatulailone su TFR 

(RMsez.XII) 

Acconto su redditi a 
RX12 i.,�-1M>Bra1a 

(RM· e Xli) 

=-Utullva 
RX 13 �flèame,,ti ve lori 

fiscali (RM sez, Xlii) 

Addlzlonele bonus 
RX14 ,,.�1oç1co� ( �sez.1 

Im
e 

�ttlll'l!II Rlddlli 
RX15pa � 

es (RIJ,lwzri 

lfflÌMl$1a p�oramento 
RX16 llfésìo 1e e beni 

sequestrati (RM sez. Xl a XVI) 

RX17 �ri1tgglo 
imbarcazioni (RM sez. XV) 

lftlPOl!i IOllhutiva sulle 
RX 18 1ez1on1 private 

(RM sez. XVII) 

a= pei; l'!mppataao--
RX19 va Wjeylite'clalt�4 

ler dél T IR (RM,M,l- Il) 
1\W':,,.10 RX20 ;-:L • I e 

RX25 ME(RW) 

RX26 IVAFE (RW) 

l=oSC>atitutiva nuovi 
RX31 mlnfrri ,;cnlrlbuanu 

forfettari (LM-16 e LM47) 

tml)OSla IOatitullva 
RX33 dedilzlOlll éldra 

conlabili (RQ IBZ. IV) 

•= sostituUva 
RX34 � Walenze benVszlenda 

RQ sez,I) 

lm�a sosUlutiva 
RX35 conferimenti 

SI IQ/SIINQ (RQ sez.111) 

RX36 Tassa otica (RQ sez. Xli) 

RX37 lmp. sosl. beni (RQ sez. XXII) 

RX38 lmp. sosl (RQ sez. XXIII-A e B) 

lm�aoati\litiva 
RX39 llffièncàn\e�lì> 

(RQ sez. XXIII-C) 

RX51 IVA 

RX52 Contribuii previdenziali 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT 

RX54 Altre imposte 

RX55 Altre imposte 

RX56 Altre Imposte 

RX57 Altre imposte 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

CODICE FISCALE 

I 
REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della dichiarazione Mod. N. LhJ 

lmpoeta a debito Imposta a credito Eccedenza di Credito di cui al chiede Credito da utll�r• 
rlaultanta daQa ri1ultant1 dalla versamento ■ ealdo Il rlmborao in compensazione e/o 

presenta dichiarazione preeenta dichiarazione in detrazione 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 .oo 

,00 ,00 ,001 ,oo I .oo 

,00 ,00 ,00 ,00 .00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 .oo 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

.00 ,OD ,00 ,OD 

,OD ,OD ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,OD 

,OD ,00 ,OD ,00 

,DO ,00 ,00 ,00 ,00 

,DO ,00 ,00 ,00 ,00 

,OD ,DO ,00 ,OD 

,DO .oo ,OD ,DO .oo 

,OD .oo ,00 ,00 

.00 ,00 ,00 ,DO ,OD 

,00 ,00 ,00 ,DO ,DO 

,00 ,00 ,00 ,OD ,00 

1. 261,oo .oo ,OD ,00 ,00 

,00 ,OD .00 ,DO 

,00 ,00 ,DO 

,00 ,00 ,00 ,00 

,oo ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,DO ,00 

,00 ,00 ,DO ,00 

,OD ,00 ,00 ,00 
Codice Eccedenza o credito lmpo,:.,=.rc-to 

aie��,:�-
ll!IPOdO ...i.tuo 

tributo pracodente V compensare 
,00 ,OD ,00 ,00 

,DO ,00 ,DO ,00 

,00 ,DO ,00 ,DO 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,DO ,DO ,00 

,00 ,00 ,OD 2Q.. 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 

PER.IONI FISICHI 

2020 

Scheda per la scelta della destinazione 

dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio)  

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME 

DATI 

ANAGRAFICI 
'PIZZOFERRO 

DATA DI NASCITA 

GIORNO MESE 

  

FORTUNATA 

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 

ANNO 

  

SESSO(MoF) 

F 

PROVINCIA (sigle) 

TA 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE , DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 

DELL'iRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE. 

-ie SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

V) 
Cl e 

i 

Q 
éi 
...J 
w 
o 
w 

w 
w 

w 
o 
<( 
N 
z 
w 

� 
o 
>
z 
w 
::; 
o 

o 
Cl'. 
a_ 
...J 
<( 
w 
::, 
Cl'. 
o 
IL 
z 
o 
u 

STATO 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISG) 

CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

(*)Perla scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici: 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 
DEL 7° GIORNO 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

1 - Fame nel mondo; 2 - Calamità; 3 - Edilizia scolastica; 4 - Assistenza ai rifugiati; 5 - Beni culturali. 

AWERTENZE 
Per esprimere la scelta a favere di una delle istltu.zleni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF. Il contribuente 
deve �pp0rre la propria firma nel riqll.adro corrispondente. La scelta deve essere fatta es.elusivamente per una delle 
istituzioni beneficiarie. 
La maneanza della firma in uno deJ rfquadrt previsti costituisce soolta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, 
la ripartlzi0ne della quota d'imposta nen attribuita è stabilita in proporzione alte scelte espresse. La quota non attribuita 
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale. 



� 

Codice fiscale I  I 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF (In caso di scelta FIRMARE In UNO degli spazi sottostanti) 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETTA), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 
Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 
Codice fiscale del 

benenciarlo (eventuale) 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDEltZA 

FIRMA 

-SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 

FIRMA 
Codice fiscale del 

benef1eiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 
Codice fiscale del 

beneficiario (evenluale) 

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

(SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016) 

FIRMA 
Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale) 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 
Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale) 

� AWERTENZE Per esprlmere re spelta a ravoie di una delte nnalllè desttnatarie della q.�G>IS del cinque per mllle dell'IRPEF, IJ contrl�uentp
::. deve BiPOTTe la propria fimi.a nel r.iquadro corrtspond.ente. U oontribueme ha Inoltre la facoltà di Indir.are anct-,e Il c.ed1ee fiscale di un �etto 
� baneRc.lar.fo. La sce.lta deve es.sere >fatta eselusl\lamente ·per una ·sala delle lhnallf.è tremfficlarie. 

i SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF (In caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

N· 
z 

<(• 

o, 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

�AVVERTENZE Per,esprimere fa scelta il favore !:lf ano def parfm polUìol .beneRclari d.el due per mili& dell'IRBEF. il conlrlbuente,d.eve apporre 
� fa proprja ffrma n111 rl,q1:1ad(o, lndrcando Il eoolce de.I paitifo pre,soelto. La scelta de.v:e esse1e fa1ta,esolusi>;;amer11e �r uno SGlo deJ partiti poilflcl 
� be1'lé�crar1. 

.;! 

� In_ aggiunta a quanto indicato r,ell'lr,,tormativa sul trattamento del dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
�· che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 
8 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

Il settes..crltto dichiara, S(:')fta la prapria responsabilità, 
che non ,è teTiut.o né iAtende awalersi della fa�ltà di 
presentare la dic::hiàrazione del redditi. 

FIRMA 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 

.. ,,. 

REDDITI 
QUADRO LM 

CODICE FISCALE 

I 

Mod. N. U _�I 
CJUll't..LJ. 

.., ntrate 
Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile 
e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) 
Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, commi 54 - 89, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190) 

SEZIONE I LM1 Codice attività 
Regime di 
vantaggio LM2 Totale componenU poaltlvl ,00 
Determinazione ---------------------------------------------------------

del reddito LM3 Rimanenze finali ,00 

Impresa 

Autonomo 

□ 

Impresa familiare 

LM4 DiffaNnu (LM2 - Lll3) 

LMS 
Totale 

çomponentl 

negativi 

Commi 91 e 92 
L. 208/2015 

(di cui 
1 

LM6 Reddito lordo o perdita (LM4 - LM5 col.5) 

LM7 ContribuU previdenziali e assistenziali 

LMB Raddllonalto 

,00 

Art. 1, comma B 
L. 232/2016 

,00 

Art, 1, comma 9 
L. 23212016 

,00 

Misura limitata BO% 

Art. 1, comma 10 
L. 23212016 

,00 

,DO 

Misura Piene 
LM9 Perdite p18g,..M 

(dlcul 
1 

,00 ,00) 
LM10 Reddito al natio dalla perdite aoggetto ad lmpo•ta aoalltutlva 

LM11 lmpoala sostitutiva 5% 

SEZIONE Il 

�8J!�:io 
Determinazione LM22 Codice attività 

869030 

Coefficente reddit vllà 

78 % 

Componenti positivi 

54. 433,oog,d•I reddito 

o 
i 

'2 
ui 
go 

? 

Autonomo 

[K] 

�tmproH (amlflare 

;□ 

é 
;;; 
__, w 
o 

LM23 ,DO 

LM24 ,DO 

LM25 ,00 

,00 

LM27 ,00 
Artigiani e commercfanli 

LM34 Reddito lordo 
LM35 Contrlbutl prevldenzlall e asslslenzlall 
LM36 Reddito netto 

Artigiani e commercianti 

LM37 Perdite pregres11 
,00 

'X 

Dhìtto Autore Correlali 

,00 

,00 

,DO 

,00 

,00 

���/9S) 
.oo 42. 458.oo

s. 934,oo

(art. 2 ��rrii�
,00 

� 
Misura limitata 40% Misura limitata BO% Misura Piena 

� �� · � 
ili LM38 Reddito al netto delle \:llrdlte eoggetto ad Imposta sostitutiva 

,00 ,DO) 

,00 

,00 

,OD 

.DO 

,00 

,00 

,00 

,00 

Reddito per attività 

42. 458,oo

,00 

,00 

,DO 

,00 

.oo 

42. 4 58,oo

5. 934,oo

36. 524,oo

,00 

36. 524,oo

� _____ L_M_39 __ Im _pos_ ta _s _ost_I1_ut_Iv_ a _________________________________ _,..------" 
�EZIONEIII 

�•tormlnazlono 
G<f•ll'lmposta 
6dovuta 

5. 479,oo

w �

__, -,: 
w 
::; 
Cl'. 
o LL z 
o (.) 

SEZIONE IV 

LM40 Crodftl di lm-

Riacquisto prime casa Redditi prodotti all'estero 

• 

" 

.00 ,00 
Sisma Abruzzo Reintegro anticipazioni 

abitazione principale fondi pensione 
,00 

Cultura Scuola 
IO 

,00 

,00 

,DO 

Bonifica ambientale Altri credili d'imposta 

,00 ,DO 

LM41 Ritenute consorzio 
LM42 Differenza 

il 

LM43 Eccedenza d'Imposta risultante dalla precedente dichiarazione 

Fondi comuni Sisma Abruzzo altri immobni 

,00 ,00 

Mediazioni Negoziazioni e arbitrato 

.oo ,00 

Videosorveglianza Sport bonus 

,OD ,00 

LM44 Eccedenza d'Imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 

15 

LM45 Acconti (di cui sospesi 1 
,00) , 

LM46 Imposta a debito 
47 

Imposta a credito 
LM48 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3 
LM49 Eccedenza contributi pravld1nzl1II • a11lalanzlall di cui al rigo LM7 a LM35 (riportare tale Importo nel quadro RP) 

LM50 
Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 Eccedenza 2016 Eccedenza 2017 Eccedenza 2018 

,DO 

,00 

5. 479,oo

,00 

,00 

4. 218,oo

1. 261,oo

,DO 

,00 

,00 

Eccedenza 2019 
Perdite 
non ComponHt&'----- -----""'0;..;Q--��--�..;•=QQ _______ .....;'_0_0---'-------'-'Q _Q ______ �-'-'Q_Q_-,.--------'-'Q_Q� 

LM51 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno ,00) ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 

CODICE FISCALE 

I
REDDITI 
QUADRO RS 
Prospetti comuni ai quadri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari Mod. N. Uu 

RS1 Quadro di riferimento LM 
Plusvalenze e RS2 Importo complessivo da rateizzare al sensi degn artlcoli 86, comma 4 

=�r::vvenienze RS3 Quota costante degli Importi di cui al rigo RS2 
RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tulr 

Imputazione 
del reddito 
dell'Impresa 
familiare 

RSS Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 

Codice fiscale 

Quota reddito esente da ZFU Quota delle ritenute d'acconto 

Perdile pregres-
se non compensa
le nell'anno ex 

conlrlbuentl minimi 

RS7 

� luorluaolll dal RS8 Lavoro autonomo 
� regime di vantag-
0 gto 
J 
� 

ui 
� 

RS9 Impresa 

,00 

,00 

ooedenza 14" 

,00 

,00 

,00 

,00 

di cui non utilizzate 

,00 

,00 

,00 

,00 

a88, comma 2 

Quota di 
partecipazione 

ACE 

,00 

,00 

% 

,00 
201 

,00 

,00 

Quota di raddilo 

Perdile r1portabUJ 

senza Hmili di tempo 

Pettllle fiportabli 
,enzs Imiti di lempo 

8 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

' 

,00 
! ________________________________ ......,.........,,... ___ _ 
' Perdite di lavoro 

� autonomo (an. H 

§���1�:,;::.:�!'' RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 
!::2nell'anno 
;;;-------,----------------------------------------------------------'''---o_o....,.u1 Perdite d'impresa 
O non com penule 
WneWanno 

>z w 

RS12 

Perdite de contabmlé 
aemplfffcata 2017 e 2018 

,00 

Perdita da contebililé 
somplfflcala presenle periodo 

,00 (di cui al presente periodo ,00 ,00 

w RS13 PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA 
:::f (di cui relative al presente anno ' 00 ) 00 
�--------- -- -----------------.;._ ________ ___, _________ ..:_• _ _,__ ________ � _ __,;'�_... <( UtiU distribuiti 
Nda imprese estere 
z partecipate 
�e cttditi d'lmf]osta 
<( p1rJ1 imposte 
o pagale all'utero >-z 
::;;; 

s: 
� 
<( 
w 
::;;; cr: o u._ 

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 
Trasparenza Codice fiscale 

RS21 

Saldo iniziata 
,00 

RS22 

Denominazione dall'Impresa estera partecipata 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 
CredlU d'Imposta 

Soggiitto. 
non resl®nta 

Imposta dovuta Sul reddiU Sugli utili distribuiti 

,00 ,00 ,00 

Utili distribuiti 
,00 

Saldo finale 
,00 

,00 

z m 

g ____ � ____ _ ______ .o_o ________ �•o_o�--------·-oo�-- - - -----•o_o ________ �•o_o_ 



Codice fiscale(*) !

Acconto caduto RS23 1 

par Interruzione 
del regime 
art. 116 del TUIR 

Ammortamento 
del terreni 

SpeH 
rappre.enlanza 

RS24 

RS25 Fabl:Hf(:all el(ùmentall lndllilrlall 
RS26 Allll fabbricali llllumertlll!J 

�::�
e

a 
i
��1:::n• RS28

D M del 9111/08 
arL 1 e 3 
Prezzi 
di trasferimento 

Con1on:i di 
imprese 

RS32 

RS33 

Nùt'l\8(0 

Mod.N.(*) � 

JmpoltO 

,00 

,00 

lmpo,:lo 
,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

� 13ompoll8!11) Pl>lltlvJ Com_ponend negaUvl 
,00 ,00 

,00 

Estremi 
identmcatlvi 
rapporti 
finanziari 

COdlce. lilcale Codfce dl TdenliftC&llone flacale nla<o 

Deduzione 
per capitale 
Investito 
proprio (ACE) 

RS35 
Oenamltuu:looe Ol)e(alOre rQ'Jlln2fat1o 

lpcreme11U del ca�\\Ì� P.tOPflo �Il clOI ca�làlè � 

,00 , 
,00 ,00 

RS3'7 , 

Renìfll'ne�to (IOZIOll8le 
toc:\lllà parteçtpato 

Rllndlmento lmprendilOte 
UUl!tzato 

,, 

Rèndl(lltn_to anribyj\o 
,00 

Rllldlmenlo ceduto 
,00 

Eccedenl,,ftasfQmtll!a
ln.cndito IRAP 

" 

,00 
JCI 

,OQ 

Ele'ml:lntl czeno,sclUvJ 

lfil�IPOl[o 
� RS38 ,oo 

Confènmenu ooi. � ateriUzzau 
,00 

S ComapetDvi ert. 10, co. 3, rett. b) Coms_eetli\lJ CC!I. 6 818rl1Jzzad 

! � � 

g ContrrimooU art. 10, co. � Coilfirlmeott CCI, 10 tlladllizaU 

,00 

Dlflefenza 
,00 

,00 1,3$ 

,. 

Etoedenz.inlporlata 
,00 

Rllddito•ll1"11)188!1 
di 111>1ttanz:a dallilmPC11iìdltore Il 

,00 

" 

� ripoll&blla 
,00 

PaltOnonlo nello 
,00 

Randlmento 

,00 
RéndlmeflU lolall 

" 

,00 
-"��!àl• Randlmento no.tfooéle 
-� parteçlpate/lmprendltOl8" 

,00 
Codice S1810 Est= 

,. 

eorrr1pettM 8l1i IO, CO, 3, lett:. .. , 
,00 

l�ij art, 10', CO, 3", latl O) 
,00 

lnçnimanU C!)l;B 11,rfflzzatl 
,00 
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t;t1I vant■gglo RS40 il)• rogtffla forlollr1o 
wCHI 1r11ccl1rl 

�C1none Ral 
o 

� RS41 
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;i, w :;; Il'.'. o IL z 
RS42 

ra:!olle. l'Io numeio GIJ(lco • 

' OicM no MIIM .nnoo 

,00 



Codice fiscale (•)  Mod.N.(') L__:1:1 

g, 
:;a 

.J 

t 
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Prospetto dei 
crediti 

Dati di bilancio 

RS48 

RS49 

RS50 

RS51 

RS52 

RS53 

RS97 
RS98 
RS99 
RS100 
RS101 
RS102 
RS103 
RS104 
RS105 
RS106 
RS107 
RS108 
RS109 
RS110 
RS111 
RS112 
RS113 
RS114 
RS115 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti al termine dell'esercizio precedente 

Perdite dell'esercizio 

Differenza 

Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine esercizio 

Valore dei crediti risultanti in bilancio 

Immobilizzazioni immateriali 
Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali 

Immobilizzazioni finanziarie 
Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti 
Credili verso clienti compresi nell'attivo circolante 

Valore di bilancio Valore fiscale 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,OD ,00 
,00 

,OD ,DO 
,00 
,00 
,00 

Altri crediti compresi nell'attivo circolante ,DO 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ,00 
Disponibilità liquide ,00 
Ratei e risconti attivi ,00 

Totale attivo ,00 

Patrimonio netto Saldo iniziale ,00 ,00 
Fondi per rischi e oneri ,00 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinalo ,00 
Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo ,OD! 
Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo ,oo 
Debiti verso fornitori ,00 
Altri debiti ,00 
Ratei e risconti passivi ,00 
Totale passivo ,00 

RS116 Ricavi delle vendite ,00 

o RS117 .Altri or,erl di produz!Pne e veridlta (dlcut per1avo«>Ìllpendir\1af ,oo!)' ,00 
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édfflaranzo noga•RS118 o 
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__J N, alli di . a 

Dividendi w disposizione Minusvalenze/ Azioni disposizione Minusvalenze/Altri litoli 

�--,--,..,...,.......R_s_1_1_s ________ _.__ ____ .._ ______ -:,..•o_o.__ ___ ._' _____________ "'.o_D _______ �'-•o_o-! 
�Vari•zlof'Mll del ari• 
�UI rl di Yl,1lllulOl'lllt 

�Co-munlc:ulono 
�(Art.40,M. 
<°' Agosto 2016) 

RS120 

RS136 
� Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza 

�:;;-�::-:f,.,:::-:;':cu'm,.,'�"'.•:-:,�:---R-S_1_4_0 ___________________________________________________ �--"-i �Mlevanll ai fini 1 wtribut1rl 

!Patent box 
@(D�M, 2811112017) 

o O'. (l_ 
__J <( 
w ::. O'. o u_ z o (J 

Patent box 

Art.4, D.L. 34 

del 2019) 

RS142 Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a) 

RS143 Brevetti industriali (art, 6, c. 1, lett. b) 

RS144 Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lati. c) 

RS145 Processi. formule e informazioni industriali (art. 6, c. 1, lett. d)

RS146 Beni immateriali collegati da vincolo di complementarietà (art. 6, c. 1, feti. e) 

RS1
47 

Numero beni 

Opzione 

Reddito agevolabile 

Possesso 
documentazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



Codice fiscale (*) 

Grandfathering 
(Patont bo•) RS148

Rideterminazio-
ne dell'acconto RS1i19 

ZONE FRANCHE 
URBANE (ZFU) 

Sezione I 
Dati ZFU 

RS281 

RS284 

c6sez;one Il 
8'0uadro RN 
"§Rldotormlnato 

� 
gj 
<:::! 
e 
;;; 
_J w o 
w 

>z w 

_J w o
<1'. 
Fl z w 

IHl'IIUl 

RS347 

 Mod. N. (*) L � 

Numero marchi Reddilo agevolabile 
,00 

GQlllpless WJ , a3termlnato Imposta rideterminata Acc�onto lrpef rideterminato 
,00 ,00 ,00 

N, periodo N. dipendenti 
Codice ZFU d'imposta assunli ReddiloZFU Reddito esente fruito 

,s 

Codice fiscale 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Reddito esente/Quadro RF 
,00 

Reddito esente/Quadro RG Reddito esente/Quadro RE 
,00 .00 

Totale reddito esente fruito 
,00 

Perdite/Quadro RH lm�esa. 
®fll.1111lll!ilita ordl 

,00 

Reddito oom lessivo 

Oneri deduclblll 

Reddito lm onlblle 

lm osta lorda 

Totale agevolazione 

,00 

Perdit�ro RH Jm,ireaa, 
con�lla sempUflGilll! 

12 ,00 

Totale detrazioni er carichi fami Ila e lavoro 
Totale detrazioni d'im osta 
Totale altri, detrazioni e crediti d'lm osta 
Imposta netta 
Differenza 
Crediti d111'TlDOSt8 oer lmDl'.688 e lavoratori autonomi 
aìtl•Aì!f.to'9AHID' 

,OO I SlwtupRPF2019RH20 

�unftMtRN23 ,00 C-RN24,col 1 

Fondif>etls AN24,cd3 
" 

,00 ----· 

Slama� RN2I ,. ,oo' """""'""'°

Perdile/Quadro RF 
,00 

Perdile/Quadro RH 
AssociazJone professionisti 

13 ,00 

11 

.. 

,. 

,. 

,00 

,00 
,00 
,00 

� � �rve,gllwu:BRN30 ,. Oedt.11. dartupRPFJC)18 ,, ,oo, 
! � Deduz 11ar1 up RPF 2020 33 

,00 ---llt"3 ,.,. 

Erog.1portfwl RPF202(] I ,o 

Reddito Impresa 
esente/�uadro RH 

Perdite/Quadro RG 

Perdile di cui utilizzo 
in mlaura piena 

!UaftupRPF202:0RN21 

Ou:llp, RN24' QQI 2 

ArtlitratoRHl4,oo1 5 

-RH30

Dedla.aianupRPF2019 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

"' 

,. 

I" 
Dilduz. Ernga2 LibllfBl RPF2019 

lT 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Reddito esente ass. 
professionisU /Quadro RH 

,00 

Perdile/Quadro RE 
10 ,00 

,00 

,00 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
,00 

,00 

,00 
,00 

,oo 
,00 
,00 
,oo, 

,oo 
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1 588,oo <3Uivilàd'lmp,eH, RS371

RS3?Z &obblighi ,00 

�nro,mativl S373 ,00 
z 
o 
(.) 

RS375 

RS378 Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione 

Esercenti attività d'Impresa 

Ea■rcentl attlvlt6 di lavoro autonomo 

RS381 Consumi 

numero 
,00 

,00 

,00 

,00 



Codice fiscale (*) 

Aiuti di Stato 

RS401 

1 

IAcconll 
soggetti ISA 

RS430 

I Mod. N. (*) � 

(;<>dice 111u10 

Còdl.ee alt/v\._16 A TECO 
" 

oa1111/l[zlo 
li iianQ ,nftr.,; anno 

Data fine 
,a Qiomo fflill5fl anno 

Tlpafogfa (via, plam>, 9CC,j lndlriu\'J 
,, 

Codice flseale, 

Codi.ce .fiscale 

�Qdlce flscale 

,. 

Tipologle COSI• 
.. " 

BASE GILIRIDJCA 

Nume,o 

SeJlore 
l> 

DATI DEL PROGETTO 

CodJ,eeRègjO(le 
,o 

Cosll &g1Mllab\fl 

,00 

IMPREIM UNICA 

1n1ensllè di aluto ,. 

0odlce trscale 

Codice fiscale 

Comrne 

Lélla«I 
Il 

!mpo,to IOUIO •Tuto 'Pe!Wll8 

,00 

» 

Importo aluto�te 
,., 

,00 
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